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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
ALMERICO DA SCHIO di VICENZA
 ISTRUZIONE PROFESSIONALE– Servizi Commerciali

e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
 ISTRUZIONE TECNICA – Turismo

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14
Il giorno venerdì 15 marzo 2019, presso la sala Giorgio Ambrosoli della sede dell'Istituto in
Via Baden Powell n. 33, in seguito a convocazione del Dirigente, avv. Giuseppe Sozzo, via email in
data 11 marzo 2019, per il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Matilde Cortese, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione Verbale precedente; (albo)
2. Programma annuale 2019;
3. Fondo economale
4. Regolamento per fissare i criteri di selezione esperti esterni e interni;
5. Criteri relativi alla scelta delle figure richieste PON;
6. Criteri selezione studenti PON ECDL;
7. Associazione AlmaDiploma;
8. Varie ed eventuali.

Componenti del Consiglio di Istituto:

Sozzo Giuseppe
Ambrosi Angela
Casorelli Michele
Dal Pozzo Maria Luisa
De Rosso Raffaella
Piccolo Carmela
Ronchi Alessandra
Schiavo Rosimbo
Grassi Maurizio
Cortese Matilde
Fontana Mauro
Nigro Katia
Tescaroli Adelino
Valente Jonathan
Pamato Gaia
Ferrarini Silvia
Lo Presti Gabriella

Presenti
X
X

Dirigente scolastico
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
X (dalle 17.45)
Rappr. Docenti
X (fino alle 18.18)
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X
Rappr. Docenti
X (dalle 17:30)
Rappr. pers. ATA
X
Rappr. Genitori
X
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Alunni
X
Rappr. Alunni
X
Rappr. Alunni
X
Rappr. Alunni
X

Assenti

X
X
X

È presente anche il Direttore S. G. A., Sig.ra Manuela Caoduro
Inizio seduta ore 17.10.
Per questa seduta si rende disponibile ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa
Angela Ambrosi. Il Presidente, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione del primo punto
all'o.d.g..
1. Lettura e approvazione del verbale precedente - (albo)
Il verbale viene dato per letto e il presidente del Consiglio di Istituto mette a
votazione.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 49)
di approvare il verbale seduta precedente all’unanimità.
***********
2. Programma annuale 2019
Il Dirigente scorre a video il Programma annuale 2019, già inviato integralmente, completo di allegati, a
tutti i componenti del Consiglio, soffermandosi sulle voci riepilogative delle entrate e delle uscite. Rispetto al
bilancio visto con la Giunta il 27 febbraio sono stati aggiunti i PON.
Il presidente del Consiglio mette a votazione l’approvazione del bilancio annuale 2019.
Il Consiglio di Istituto

DELIBERA (N. 50)
di approvare il bilancio annuale 2019
***********
3.

Fondo economale
Il Dirigente propone l’approvazione del regolamento del fondo economale nel quale soprattutto è
obbligatorio indicare la somma annua massima a disposizione del fondo e le possibili quote di
finanziamento parziale. Si propone, infatti, di porre come tetto € 2100, con quote parziali di reintegro
di € 300, stabilendo, quindi, come quota iniziale del fondo la somma di € 300.
Il presidente del Consiglio mette a votazione l’approvazione del fondo economale.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 51)

di approvare all’unanimità il fondo economale.
4.

Regolamento per fissare i criteri di selezione esperti esterni e interni

Il Dirigente propone di rimandare ad altra data il suddetto punto, in attesa di chiarimento da parte
ministeriale.
Ricorda, come già anticipato nel Consiglio precedente, che recentemente è cambiato il regolamento
sulla contabilità della scuola. Con il DI 44/2001 per gli acquisti il tetto con affidamento diretto era di 2
mila euro. Nel 2017 il codice degli appalti ha stabilito che i Dirigenti delle P.A. possono dare incarico con
affidamento diretto per appalti di lavori, servizi e forniture fino all’importo di euro 40.000 sempre con
obbligo di motivazione. Oltre questa cifra occorre fare una gara pubblica.
Però, con il Decreto 129/2018, lex specialis per la scuola, viene precisato che l’affidamento diretto
vero e proprio è fino a €10.000; da tale somma e fino a €40.000, soglia comunitaria, il Dirigente può fare
l’affidamento diretto nel rispetto dei criteri eventualmente stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
Fa presente, a tal proposito, che in alcuni istituti, tra qui il Comprensivo di Torri da lui diretto in
reggenza, si è stabilito come criterio di invitare almeno due o tre operatori economici.

***********
5. Criteri relativi alla scelta delle figure richieste PON;
Il Dirigente informa che la normativa prevede che le figure siano cercate prima all’interno
dell’Istituto. Nell’eventualità che non si trovino ci si rivolge all’esterno.
Sulla base delle indicazioni contenute nella “Tabella di valutazione per ruoli di gestione delle attività
formative previsti dal progetto e tabella di valutazione esperti tutor e figure aggiuntive”, già inviate
integralmente, complete di allegati, a tutti i componenti del Consiglio, il Presidente mette a votazione
l’approvazione dei criteri relativi alla scelta delle figure PON.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 52)
di approvare la proposta all’unanimità i criteri in oggetto.
***********
6. Criteri selezione studenti PON ECDL;
La selezione degli alunni, per il PON “Il tempo del digitale è adesso”, verrà effettuata da

una Commissione composta dal Dirigente e da un docente facente parte del gruppo di supporto
alla realizzazione del PON, che non si è candidata a svolgere le ore di formazione o ad esser
tutor. La Commissione sulla base degli elementi raccolti riterrà idonei i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:




Presentazione della domanda in base alla data e ora del deposito in segreteria didattica.
Media dei voti della materia al trimestre.
A parità di punteggio sarà data priorità alle situazioni con maggior svantaggio economico. Il

numero minimo di alunni per l’adesione al progetto è di venti.
Il Presidente chiede che il Consiglio si esprima con votazione sulla proposta appena illustrata.

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 53)
di approvare all'unanimità il PTOF.

***********
7. Richiesta di adesione all’associazione AlmaDiploma;
L’Associazione in oggetto si occupa del profilo Orientativo dell’Istituto, del profilo dei diplomati e
dell’indagine sullo stato dei diplomati ad un anno dal diploma.
Fornisce gli strumenti per l’intermediazione per l’impiego ai ragazzi di classe V e indicazioni
orientative ai ragazzi di classe IV.
La quota associativa annuale è di 4 euro ad alunno a partire dalla classe IV (attualmente 172 alunni in
totale) e per gli stessi alunni quando saranno transitati in classe V.

Il Presidente chiede che il Consiglio si esprima con votazione sulla proposta di adesione
all’associazione AlmaDiploma.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA (N. 54)
di approvare all’unanimità la proposta così come sopra esposta.
***********
8.

Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30.

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Sozzo

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Angela Ambrosi

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Sig.ra Matilde Cortese

